dal pozzo romano all’età moderna
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il pozzo romano di via Caselle
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ino a pochi decenni fa, non
erano disponibili risorse documentarie o archeologiche che
orientassero a collocare l’origine
di San Lazzaro di Savena anteriormente all’XI secolo, quando le fonti ricordano per la prima volta una
località chiamata Ronco Maruni.
Era poi stato coerentemente supposto che la fondazione del nuovo
lebbrosario lontano dalla cerchia
muraria bolognese, avvenuta verso la fine del XII secolo proprio in
questo luogo del contado orientale, fosse legata alla sua scarsa importanza insediativa e all’esiguità
del numero dei residenti. La stessa
etimologia della più antica denominazione del capoluogo sanlazzarese rimanda a una situazione territoriale caratterizzata da plaghe
boscate o infestate di vegetazione
che durante il Medioevo dovevano
aver ceduto il passo ad una bonifica manuale a scopi colturali e abitativi. La messa in luce, durante i
lavori di ristrutturazione del Palazzo comunale, dei resti della chiesa
e del cimitero annessi all’ospedale
ha fornito i primi indizi di una realtà cronologicamente antecedente,
comprovata dall’episodico reimpiego di alcuni materiali edilizi romani, a conferma che l’area era già
probabilmente insediata in epoche
precedenti al Medioevo. Indagini

compiute dalla Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna nel
corso del 2006, lungo via Caselle
in occasione della costruzione di
un nuovo complesso architettonico, hanno gettato inaspettata luce
sulla presenza romana in questo
territorio rurale a cavallo fra l'agro
bononiense e quello claternate,
attraversato da un'arteria - la via
Emilia - già pulsante di traffici sin
dall'antichità. L’esplorazione di un
pozzo romano distante in linea
d’aria poche decine di metri dalla
sede del municipio, ha infatti confermato l’esistenza di un nucleo
abitato, prospiciente la via Emilia e più o meno coincidente con
il centro attuale. Nonostante la
scomparsa delle tracce strutturali
dell’insediamento cui il pozzo faceva capo, lo si è giustamente ritenuto un’ulteriore testimonianza
di quella rete rurale, imperniata
su piccole fattorie e ville rustiche
che punteggiavano la pianura bolognese.
Fin da subito, è stato riconosciuto
l’interesse della scoperta, in grado
di apportare un significativo contributo alla ricostruzione del coevo
popolamento dell’area orientale
bolognese e di rafforzare l’identità
storica della comunità locale. È per
questo che l’importante evidenza
testimoniale, indagata a fondo
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con modalità strettamente scientifiche e recuperata in ogni più
minuta traccia utile all’interpretazione stessa del sito, è stata posta
dall’Amministrazione comunale di
S. Lazzaro di Savena al centro di un
progetto integrato finalizzato al restauro dei materiali, allo studio del
contesto archeologico, alla presentazione al pubblico delle conoscenze acquisite e alla definitiva
musealizzazione di questa preziosa eredità del passato presso il
Museo della Preistoria "Luigi
Donini. Un progetto pluriennale,
di vasto respiro, che ha visto il
concorso e la collaborazione di
numerosi Enti prendendo l’avvio
da una serie di interventi
conservativi realizzati in forma di
cantiere-scuola.
Come ulteriore azione di valorizzazione è stata prevista la
realizzazione di un nuovo spazio
espositivo, dove si intende
restituire la “vita nel pozzo”: la
scoperta e lo scavo, che ha tra
l’altro
richiesto
l’intervento
tecnico dei sub del Gruppo
Ravennate
Archeologico,
gli
oggetti della quotidianità che vi
sono caduti dentro, la cessazione
della sua funzione quando le conseguenze della crisi economica,
determinatasi a causa anche
della concorrenza commerciale dei

territori provinciali dell’impero,
sempre più difficile da arginare
e contrastare, si manifestarono
in maniera concreta in tutta l'area
bolognese.
Alcuni approfondimenti introduttivi che riguardano diversi aspetti
ed elementi salienti della fase di
romanizzazione del territorio, imperniata sulla costruzione della
via Emilia e sull’appoderamento
delle campagne, e al locale
popolamento,
inseriscono
il
ritrovamento in un quadro storico
più organico e lo pongono in
parallelo
con
analoghi
insediamenti rustici dell’ager
bononiens orientale. A corollario
informativo del tema principale,
un breve excursus sulle tecniche e
le strutture adottate in passato
per la captazione dell’acqua e
sull’importanza, anche simbolica,
che strutture come i pozzi ebbero
sin dall’antichità, favorisce la riflessione sulla necessità non solo
di salvaguardare, ma anche di valorizzare la memoria delle opere
dell’uomo e le loro tracce
disseminate nei luoghi eletti a sua
sede di vita.
Il pozzo è stato individuato e segnalato alla
Soprintendenza Archeologia dell'EmiliaRomagna
dall'Ispettore onorario Paolo
Calligola.

L’Emilia-Romagna vista dal satellite

Le città e i centri minori fondati dai Romani nella Regio VIII Aemilia

«[Il console Marco Emilio Lepido], pacificati i Liguri, condusse l’esercito nel territorio gallico
e tracciò la via da Piacenza a Rimini, per congiungerla alla Flaminia»
Tito Livio, Ab urbe condita, XXIX, 2, 10

L’ACQUA E IL TEMPO

IL DOMINIO ROMANO
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Intorno ai primi decenni del III sec. a.C. Roma avvia le operazioni militari che in poco meno di un secolo, fra alterne vicende e diversi scontri
armati con le popolazioni celtiche, sfociano nella conquista della Cispadana. Dopo l’assoggettamento dei Boi, sulla capitale, prima etrusca e
poi celtica, viene fondata nel 189 a.C. la colonia latina di Bononia. Due
anni dopo, nel 187 a.C., vengono aperte le grandi arterie di traffico: la
via Emilia, principale direttrice di collegamento fra gli estremi regionali di Rimini e Piacenza, e la Flaminia “minore” che valica l’Appennino,
unendo Arezzo con Bologna. Contemporaneamente, con il metodo della
centuriazione, si attuano la bonifica della pianura e la regimentazione
delle acque e il territorio viene suddiviso in fondi da assegnare ai nuovi
coloni. Attraversata dal corso dell’Idice, naturale confine fra due diversi
ambiti amministrativi, l’area sanlazzarese era inserita in parte nell’ager
bononiensis e in parte in quello di Claterna, municipio scomparso che
sorgeva in località Maggio di Ozzano.
La vocazione agricola caratterizza tanto i suoli a valle della ferrovia, dove
è meglio conservato il reticolo di appezzamenti quadrati disegnati dagli
agrimensori romani, insieme ai relativi elementi infrastrutturali (strade,
capezzagne, drenaggi, filari di piante), quanto il settore collinare. Qui è
anche documentata, sin da epoca romana, l’estrazione della selenite, la
brillante “pietra di luna” che tanta importanza avrà nella costruzione di
Bologna e dei suoi edifici, indicata da Plinio il Vecchio come una delle
principali risorse della regione.

Modena, Festival “Mutina Boica” 2011: battaglia campale fra Galli
e Romani (fotografia di Enrico Marzico)

Parco Archeologico di Carnutum
(Austria), “Römerfest” 2008: ricostruzione dell’uso della groma
(fotografia di Matthias Kabel)

L a stazione di posta di Isex flumen
La Tabula Peutingeriana, unica carta stradale giunta sino a noi (IV sec. d.C.), raffigura tutte le terre riunite sotto il potere politico di Roma. Come una vera e propria mappa segnala le distanze esatte fra i vari centri abitati e i principali punti di interesse e di sosta. Lungo
la via Emilia a sei miglia da Bononia e a quattro da Claterna, nei pressi dell’attuale borgata
di Idice, sorgeva una stazione di posta dal nome di Isex flumen. La località contrassegnava
l’incrocio fra la via Emilia e un tracciato viario parallelo al fiume, corrispondente a una
delle diramazioni della via Flaminia minore in discesa dal crinale Idice-Sillaro. Materiali
romani di reimpiego nella chiesa di S. Giacomo, ora civile abitazione, testimoniano non
solo l’esistenza della stazione, ma anche che le sue funzioni furono ereditate dal vicino e
collegato ospizio per pellegrini, noto fin dall’XI secolo.
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Tabula Peutingeriana, segmento V: il cerchio rosso indica la stazione di posta Isex flumen

L’aureus di Colunga
Fra i ritrovamenti romani una segnalazione a parte merita il tesoretto venuto in luce nel
1882 a Colunga. Quindici monete d’oro avvolte in una pezza di tessuto furono sotterrate
intorno al 13-12 a.C. in attesa di essere recuperate dal loro proprietario: un colono romano, forse un ex legionario, residente nel territorio. Fra le monete spicca un aureus fatto
coniare da Marco Antonio per il pagamento delle truppe nel settembre del 31 a.C., prima
della battaglia di Azio contro Ottaviano, che vide la vittoria di quest’ultimo sul rivale.
L’esemplare, il solo che si conosca, porta la denominazione della VI legione, che faceva
appunto parte del contingente del condottiero. Dopo diversi passaggi di mano, l’aureus
di Colunga è oggi conservato presso il British Museum di Londra.

«O libro, parti per Roma: se ti chiederanno da dove vieni, risponderai
che vieni dalla regione della via
Emilia»
Marziale, Epigrammata, III, 4

LA VIA EMILIA

9

Nessun’altra regione italiana può vantare un nome che coincide con
quello della sua strada maestra. Lunga 1300 stadi, pari a 230 chilometri
circa (oggi poco più di 260 km), calcolati dal geografo greco Strabone a
partire dal fiume Rubicone, con una serie di rettifili congiunge gli estremi regionali attraverso un percorso rimasto sostanzialmente immutato
nel tempo. Solo in età imperiale avanzata si utilizza la denominazione
Regio VIII Aemilia, ma già dalla metà del II secolo a.C. nella quotidianità,
nei rapporti commerciali e perfino nei disegni della politica se ne parla
come della regione attraversata, servita e organizzata dalla via Emilia.
La maggior parte dei centri urbani a continuità di vita, o di ubicazione
conosciuta, è dislocata lungo il suo tracciato, in prossimità di uno sbocco
vallivo e di un elemento di viabilità transappenninica. Una volta stabilizzata la conquista romana, si aggiungono altre importanti entità urbane
e centri di mercato e una schiera di cittadine, talora sorte in modo spontaneo grazie proprio alla forza aggregatrice della via consolare.
Quest’ultima spesso assolve anche la funzione di elemento generatore
del sistema di appoderamento e di organizzazione del territorio rurale
assegnato ai coloni e diventa l’asse primario su cui nel tempo s’imposta
l’intero sistema di itinerari facenti capo alla Regio VIII.

In alto: Forlimpopoli, Museo
civico “T. Aldini”: iscrizione
che ricorda il “curatore” della via Emilia Lucio Funisolano
Vettoniano (dopo l’86 d.C.);
a sinistra: Il sistema itinerario dell’Emilia-Romagna: percorsi certi e congetturali da
Regio VIIII. Luoghi, uomini.
Percorsi dell’età romana in
Emilia-Romagna

L a via Emilia con gli occhi di un viaggiatore di oggi

Inizialmente la strada correva su argini sopraelevati per agevolare il cammino a piedi o
a cavallo e i trasporti su ruota in un territorio ancora in buona parte coperto di macchie
boschive, specchi palustri e zone acquitrinose. Il superamento dei
corsi d’acqua era assicurato da ponti in muratura, talora veramente monumentali come quello di Tiberio a Rimini a cinque arcate,
iniziato da Augusto e considerato punto di arrivo della Flaminia e
di partenza dell’Aemilia. Stationes e mansiones, precorritrici delle
moderne stazioni di posta e locande, costeggiavano la strada al
servizio del viaggiatore per la sosta e il cambio dei cavalli .
La lunghezza del percorso e le distanze fra tappe erano fornite dai
miliari in pietra posti a ogni miglio (metri 1476) e recanti spesso
anche il nome dell’autorità responsabile della manutenzione o
del restauro. Per la via Emilia si conoscono una trentina di miliari.
Le carreggiate extraurbane erano costituite generalmente da una
massicciata di ghiaie e ciottoli fluviali (viae glarea stratae). I tratti in attraversamento dei centri cittadini avevano lastricature in
basoli lapidei (viae silice stratae) o acciottolati, con marciapiedi o Brisighella, Pieve del Thò:
gradini di delimitazione. In uscita dalle città i due lati della strada miliario di Valente, Grae Valentiniano II
erano fiancheggiati da monumenti sepolcrali destinati a perpe- ziano
(376-378 d.C.) reimpiegatuare il ricordo degli abitanti.
to come colonna

Rimini, Museo della Città: R. Wilson,
(sec. XVIII), The Bridge at Rimini

Bologna, via Strada Maggiore: basolato della
via Emilia
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LA CAMPAGNA E LA DIVISIONE AGRARIA
La romanizzazione di un territorio come quello dell’antica Emilia-Romagna procedeva programmaticamente per tappe successive comprendenti la fondazione o rifondazione di colonie, l’occupazione stabile delle
campagne da parte di persone provenienti soprattutto dall’Italia centrale, la gestione del territorio agricolo attraverso l’utilizzo di uno schema
di ripartizione regolare dei terreni che costituiva la base anche per la
rete di comunicazioni, per le infrastrutture di drenaggio e scolo delle acque di superficie e per il controllo censuario e catastale delle proprietà
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Le centuriazioni che caratterizzano il territorio regionale emiliano-romagnolo

fondiarie. Tale modo di operare, noto come centuriazione, consisteva
nel tracciare al suolo una struttura regolare formata di appezzamenti
quadrati - detti centurie - di circa 710 metri per lato pari a 20 actus,
un’unità di misura di superficie corrispondente a m 35,5. La regolarità
della griglia derivava dall’incrocio di linee orientate nord-sud (cardini)
e di linee ad andamento est-ovest (decumani). La sua materializzazione sul terreno era ottenuta attraverso fossati e canali, capezzagne, vie
di transito maggiori o minori, confini fra una proprietà e l’altra. Larghe
parti del territorio regionale ne hanno spesso conservato fino ai giorni
nostri l’assetto generale o singoli elementi distintivi. In territorio sanlazzarese relitti della ripartizione poderale romana sopravvivono a valle
della linea ferroviaria, soprattutto in destra Idice.

Il delicato compito di organizzare e distribuire ordinatamente il territorio spettava a tecnici specializzati, gli agrimensori o gromatici, simili agli odierni geometri, che si avvalevano di uno strumento – la groma, munita di due bracci formanti quattro angoli retti e
relativi fili a piombo – grazie alla quale era possibile tracciare sul terreno allineamenti
perfettamente ortogonali. Prendono il nome di gromatici anche gli scrittori che si occupano di agrimensura. Gli agrimensori, eredi di un sistema di conoscenze che risaliva
agli Etruschi e aveva antico fondamento nella propensione di questo popolo a modellare l’organizzazione dello spazio terreste sull’ordine della volta celeste, applicavano il
metodo a seconda delle circostanze e della situazione che di volta in volta affrontavano
in loco. Tendenzialmente seguivano un orientamento secundum coelum, ossia su base
astronomica e quindi collegata ai punti cardinali, ma all’occorrenza agivano secundum
naturam, ovvero regolandosi sulla specifica condizione del terreno su cui operavano.
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Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Palatinus 1564 (IX sec.): decumano e cardine massimi e
quintarius, cardine che cadeva a ogni intervallo di
cinque e coincideva con una strada di transito

L’attuale territorio cesenate con evidenti
elementi sopravvissuti della centuriazione
romana

Questo spiega perché in un’area vasta si possano registrare diversi tipi di centuriazione,
anche divergenti fra loro. In altri casi, come avviene in Emilia-Romagna, fu la via Emilia
a divenire il caposaldo di riferimento. La suddivisione di ogni centuria in dieci strisce in
ambo le direzioni dava luogo a cento quadrati di circa mezzo ettaro, detti heredia, la cui
estensione era pari a due jugeri. Lo jugero era l’unità di superficie agraria e corrispondeva
a una porzione di terreno che si riteneva potesse essere arata in un giorno da due buoi
aggiogati. Per antica tradizione questa era la quantità di terreno che Romolo aveva assegnato ai compagni all’atto di fondazione di Roma e che ogni capofamiglia partecipante a
una fondazione coloniaria riceveva al momento dell’occupazione di nuove terre. L’heredium era il bene, il podere, la terra che spettava all’heres, all’erede.

«Misurare la terra non è compito del contadino, ma dell’agrimensore»
Columella, De re rustica, 5, 1, 3

«Fa loro un ripieno con carne battuta di maiale e di qualunque pezzo del ghiro stesso, con pepe,
nocciole, silfio, farcisci con salsa poi cuci, e inforna in un testo, o cuocili composti in un clibano»
Apicio, De re coquinaria, VIII, Glires

ABITARE IN COLLINA

13

In territorio sanlazzarese è specialmente nella zona collinare sopra la
via Emilia che si concentrano numerosi punti abitati a carattere sparso
corrispondenti a edifici rustici con destinazione sia residenziale che produttiva, e a piccoli agglomerati rurali. Croara, Farneto e la bassa valle
dell’Idice da Pizzocalvo a Castel de Britti appaiono punteggiati da diversi
siti di età romana, fra i quali spiccano per l’articolazione strutturale e
funzionale alcuni complessi più estesi e di maggiori dimensioni.
I materiali da costruzione, la suppellettile domestica da cucina e da
mensa, gli oggetti di uso quotidiano, le cose personali degli abitanti, le
attrezzature legate al lavoro della terra e alla conservazione e trasformazione dei prodotti rivelano che queste grandi fattorie o ville rustiche,
grazie alla propria autonomia economica e al benessere goduto dai loro
proprietari, rimasero spesso in uso qualche secolo, fra la primissima età
imperiale e il VI sec. d.C. Macine granarie e grandi contenitori utilizzati
per la conservazione del raccolto nella fattoria di Roncadello di Sotto e
il magazzino con dolii interrati del rustico di via Montebello confermano
che la produzione cerealicola rappresentava il fattore economico principale a giustificazione dell’esistenza di tali complessi.
Qualche toponimo prediale, ossia un nome di luogo derivato dal nome
di famiglia dei cittadini romani, aggiunge un’ulteriore riprova dell’esistenza di proprietà fondiarie individuali (praedium).

S. Lazzaro di Savena, loc. Pizzocalvo, edificio
rustico romano di via Montebello: il magazzino
con i dolii interrati

Ostia Antica (RM): il Magazzino dei Dolii

Un allevamento particol are
In una zona ricca di copertura boschiva come quella della fattoria di Roncadello di Sotto
si praticavano forme particolari di allevamento di animali destinati alla tavola. Lo conferma il ritrovamento di un glirarium, un grande
dolio per l’allevamento dei ghiri. All’interno del
recipiente, areato grazie a una serie di fori, gli animaletti destinati all’ingrasso potevano muoversi
lungo alcuni camminamenti e cibarsi in piccole vaschette sotto l’orlo del vaso. La gastronomia romana conosceva infatti diverse ricette per cucinare
questo roditore, il cui successo culinario durò per
parecchi secoli, fino a quando in epoca tardo-imperiale questa abitudine alimentare decadde definitivamente.

Una spa privata
È noto che i Romani avevano una predilezione
per la frequentazione delle terme e per l’azione
benefica dell’acqua. Accadeva così che, accanto
ai grandi stabilimenti pubblici, anche le abitazioni
private fossero talvolta dotate di ambienti adibiti a
questo scopo. Nella fattoria di Roncadello di Sotto,
la presenza di un vano a ipocausto, ossia un luogo
ove si accendeva il fuoco per riscaldare l’acqua e
le stanze da bagno, fa credere che all’edificio fosse annesso un piccolo impianto termale. A questo
si ricollega il ritrovamento di tubature in piombo
che probabilmente servivano a captare una falda
acquifera - nei pressi è attiva una sorgente - e a
portare l’acqua all’interno della dimora.

Russi (RA), villa romana, impianto termale: ambiente a S. Lazzaro di Savena, loc. Croara, sito roipocausto con suspensurae
mano di Ca’ Rossa: condutture fittili per
l’acqua
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IL POZZO ROMANO DI VIA CASELLE: LA SCOPERTA E LO SCAVO
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Segnalato nel 2006 in via Caselle, non lontano dall’incrocio con la
via Emilia, all’interno di un cantiere per la costruzione di un nuovo
complesso residenziale e commerciale, il pozzo è stato messo in luce
da un consistente sbancamento che ne aveva già asportata la parte
superiore. I lavori sono stati poi interrotti per consentirne l’indagine
archeologica mediante scavo stratigrafico.
L’esplorazione ha avuto inizio a 3.80 m di profondità dall’attuale piano
di campagna ed è stata realizzata con il coinvolgimento del Gruppo Archeologico Ravennate, specializzato in scavi subacquei di pozzi, fogne
e gallerie. La scelta di operare con tecniche di svuotamento mediante
scavo subacqueo era motivata dalla volontà di non compromettere in
alcun modo il manufatto, che si approfondiva per ulteriori 10 metri. Ciò
ha permesso di portarne alla luce la struttura e i materiali depositati sul
fondo, caduti durante le ultime fasi di utilizzo o gettati prima del definitivo abbandono. Il pozzo faceva probabilmente parte di un più ampio
insediamento di cui non rimanevano più evidenze. Le sue tracce erano
però ancora visibili a circa 80 cm al di sotto del piano di calpestio nella
sezione prodotta dallo sbancamento.

Come si presentava il pozzo al momento dell’affioramento.

Il cantiere all’atto della scoperta

Via Caselle con punto di ritrovamento del pozzo

È a questa quota che il pozzo doveva essere stato costruito e avere dunque una profondità totale di circa 13 metri.
Dopo essere stata colmata per ragioni di sicurezza, la testimonianza è
conservata in loco nei sotterranei del nuovo edificio, protetta da una
struttura di cemento armato che ne garantisce la preservazione.
«A frugare in un pozzo, a scrutarne il fondo dall’alto, c’è sempre qualche guizzo di poesia comune;
la fantasia scopre nelle acque del pozzo il baluginio, anzi il riverbero della luna; gli animaletti
che spesso ne costellano la superficie agitano l’immagine, tanto che l’acqua trema come se la luna
vibrasse sul fondo. Allora si può immaginare che il fondo del pozzo non raggiunga solamente quel
sottosuolo dove abitano le divinità infere, ma rifletta anche gli dei del cielo. Il pozzo diviene così
- segnatamente per le genti antiche - una sorta di comunicazione tra le due sedi divine: ogni atto
che lo riguardi si può confondere con riti della esorcizzazione e della devotio»
Giancarlo Susini, Il pozzo frugato in Il pozzo romano di Cattolica, Cattolica 1998, p. 11

Le operazioni di ricerca e scavo

Il pozzo in fase di svuotamento
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LA STRUTTURA E LA STRATIGRAFIA
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II rivestimento del pozzo è di tipo polimaterico: mentre la parte inferiore utilizza mattoni ad arco di cerchio quella superiore è realizzata con
pietre, ciottoli e frammenti laterizi di reimpiego. Questa duplice tecnica
edilizia aveva un doppio fine: captare le acque di falda, nella parte
inferiore, e raccogliere quelle di superficie, filtrate attraverso le fessurazioni della porzione sommitale.
Oltre ad assolvere una funzione di
rafforzamento, la camicia esterna
di limo argilloso rappresentava un
elemento ulteriore che facilitava la
raccolta e il filtraggio delle acque
superficiali.
La comparazione con strutture analoghe autorizza a ipotizzare la costruzione del pozzo non prima del
I sec. a.C., quando nel Bolognese
inizia la realizzazione di strutture
solide e l’uso di materiali durevoli
nel tempo. In età romana i pozzi venivano periodicamente svuotati per
garantirne il pieno esercizio, per-

Mattoni puteali di età romana; a sinistra: sezione
stratigrafIca del pozzo

Struttura a ciottoli

tanto i materiali rinvenuti sul fondo, caduti o gettati che siano, risalgono
al momento in cui la struttura, in progressivo abbandono, vedeva cessare l’ordinaria manutenzione. Non a caso, lo scavo archeologico ha rivelato che i sedimenti più profondi si sono formati in ambiente sommerso,
quando il pozzo veniva ancora utilizzato. Il riempimento soprastante si
è invece costituito quando l’acqua non veniva più prelevata. La caduta o
il butto delle macerie che compongono il deposito più superficiale documenta, infine, il definitivo abbandono del pozzo e il trascorrere del
tempo.

Struttura in mattoni puteali

«In mancanza di sorgenti da cui far derivare l’acqua occorrerà scavare dei pozzi. Anche in questo lavoro
di scavo però bisogna [valutare] con grande cura e con intelligenza le caratteristiche naturali del luogo»
Vitruvio, De Architectura, VIII, 6,12
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IL POZZO E L’EDIFICIO RUSTICO
Il pozzo faceva parte di un insediamento vicino alla via Emilia inserito
nell’ager bononiensis che si estendeva a est fino al fiume Idice ed era
stato diviso e assegnato ai coloni centro-italici subito dopo la fondazione
della colonia. In quest’area è documentato un popolamento sparso e
diffuso, fondato su un’economia agricola, che doveva aver goduto di un
certo livello di benessere specialmente nei primi due secoli dell’Impero
(fine I a.C.- metà II d.C.).
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Ricostruzione ipotetica di fattoria romana ispirata al complesso rustico di Calderara
di Reno, Cave Nord

Varie erano le tipologie architettoniche: si potevano avere edifici complessi caratterizzati da una parte residenziale (pars urbana) con apprestamenti di pregio e da un settore dedicato agli impianti e alle attività
agricole (pars rustica). Oppure si avevano aziende agricole organizzate
intorno a una corte chiusa, oppure ancora, assai frequentemente, piccole e medie fattorie più modeste nella planimetria e nell’uso dei materiali
da costruzione.

Loupian (Francia), ricostruzione virtuale di villa
gallo-romana

Napoli, villa rustica di Boscoreale (fotografia di AlMare)

Spesso le fondamenta erano realizzate con laterizi, mentre per la costruzione degli elevati si sceglievano materiali deperibili, come il legno e
l’argilla. Ogni edificio doveva avere un pozzo nelle immediate vicinanze
per soddisfare il fabbisogno di acqua potabile.
La conduzione dei fondi agricoli era affidata ai coloni che vi abitavano:
alla coltivazione dei cereali e della vite si accompagnavano le attività di
trasformazione alimentare e di produzione artigianale collaterale, necessarie in un’economia improntata a una sostanziale autosufficienza.

Loupian (Francia), villa gallo-romana: ricostruzione di ambiente con torcularium per
la pigiatura
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LA CERAMICA
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La maggior parte degli oggetti caduti
o gettati nel pozzo prima del definitivo abbandono è costituita da ceramiche di uso comune. In prevalenza
si tratta di forme destinate alla mescita e al consumo di bevande come
brocche, bottiglie, bicchieri, e di vasi
impiegati nella preparazione o nella
conservazione degli alimenti, come
olle a due manici. Probabilmente
Gruppo di ceramiche provenienti dallo scavo del
alcuni fra i recipienti più capienti pozzo
e dotati di anse servivano all’attingimento dell’acqua dal pozzo e forse proprio per questo motivo vi caddero
dentro. Altri, come la pentola da cucina,
realizzata in modo da sopportare gli sbalzi
termici, sono stati gettati perché già rotti
e non più utilizzabili.
L’arco cronologico della loro diffusione è
ampio, anche perché in molti casi la produzione - da ritenersi certamente locale - rimase a lungo invariata. I numerosi
bicchieri presenti (9 esemplari), simili a
quelli rinvenuti nella necropoli di età imperiale di via Andrea Costa a Bologna, datano tra la seconda metà del I secolo d.C.
e gli inizi del III d.C., mentre le olle a due
anse trovano confronto con quelle provenienti dal pozzo del complesso rustico di
Calderara di Reno.
Olla e bicchiere tipo Andrea Costa

«Anche [...] Modena in Italia [ha] una produzione propria [di prodotti fittili]: è anche questo un
modo per le popolazioni di diventare famose e questi oggetti sono trasportati qua e là per mare e per
terra, una volta che le loro officine sono diventate famose»
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XXXV, 161

L a bottiglia iscritta
La bottiglia conserva tracce di un rivestimento
rosso e presenta sul corpo un’iscrizione graffita, dove si legge DOMV CONFUSI CAM, ovvero «a casa versai CAM», se si legge CONFUSI
come perfetto dell’indicativo attivo del verbo
confundo; CAM potrebbe invece riferirsi al
noto vino campanus. L’iscrizione continua poi
con alcune lettere apparentemente cancellate
da linee sovraincise che ne rendono molto difficile la lettura. L’ipotesi, destinata a rimanere
tale, è che vi sia iscritto un nomen completo
di prenomen e cognomen P [ ] NELIO LEONE.
Quando il recipiente era in uso, l’iscrizione
doveva essere più evidente: il graffito faceva
risaltare l’arancio dell’impasto sulla superficie rossa verniciata.
Iscrizione sulla bottiglia e sua riproduzione

L a firmal ampe
(lucerna con marchio)

La lucerna è un recipiente di ceramica che
conteneva olio combustibile. Faceva luce
grazie allo stoppino che usciva dal becco,
annerito proprio a causa della combustione. Presenta sul fondo il marchio VIBIANI,
una delle più note officine produttrici di
lucerne in Italia centro-settentrionale tra
la fine del I e gli inizi del III secolo d.C.

Firmalampe (lucerna firmata) con marchio
VIBIANI impresso sul fondo

Una fimalampe con marchio FORTIS nelle viste
posteriore, laterale, frontale
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GLI ALTRI MATERIALI
Legno
È molto raro rinvenire manufatti in legno perché questo materiale si
conserva solo in particolari condizioni, ad esempio a umidità costante. Il
legno doveva però essere largamente impiegato in età romana, non solo
come materiale da costruzione, ma anche per la realizzazione di svariati
utensili. Dal pozzo provengono diverse assi, una fusaiola per la filatura,
un piattino di legno d’acero e due tappi di olmo
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Fusaiola in legno d’acero

Piattello in legno d’acero

Pietra
L’unico oggetto in pietra reperito è un mortaio, che le analisi mineralogico-petrografiche hanno individuato come proveniente dalle cave di
Aurisina, nei pressi di Trieste. Questo tipo di pietra risulta largamente
impiegato nel territorio della Regio VIII Aemilia: gli esempi più celebri
sono l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio a Rimini, il Mausoleo di Teodorico a Ravenna.

Ravenna, Mausoleo di Teodorico

Rimini, particolare del ponte di Tiberio

Piombo
Sono di piombo i due pesi trovati nel pozzo: uno è a forma di “panetto”;
l’altro, a forma di anforetta, è un contrappeso da stadera, la bilancia a
bracci diseguali che sfrutta il principio delle leve, ampiamente utilizzata
in età romana.

Monterenzio, Museo Civico “L. Fantini”: piccola stadera da Noce (da Monterenzio e la
Valle dell’Idice. Archeologia e storia di un territorio, 1982); contrappeso in piombo a forma
di anfora

Ferro
Dal pozzo provengono due chiavi di ferro a scorrimento. Tale sistema è il
più diffuso nel corso di tutta l’età imperiale: la chiave infilata nella toppa
a L rovesciata, veniva spinta verso l’alto e in questo modo si inseriva nella stanghetta, permettendo di sollevare i perni tenuti abbassati da una
molla. Il trascinamento della stanghetta dava luogo all’apertura della porta.
La chiave poteva essere estratta solo
quando la porta era richiusa.
«Dammi la chiave, vai dentro e chiudi la porta
dall’interno: io, per parte mia, la chiuderò dal
di fuori»
Plauto, Mostellaria, 2, 2, vv.425-426

Chiavi in ferro a scorrimento
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GLI OGGETTI IN BRONZO E LA MONETA
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Dal riempimento più profondo provengono un secchio in lamina bronzea ribattuta e
una casseruola di bronzo intatta. Quest’ultima faceva probabilmente parte del servizio
da tavola e appartiene a un tipo largamente
diffuso a Pompei al momento dell’eruzione,
nel 79 d.C. Per questo motivo potrebbe essere un po’ più antica rispetto al resto del
materiale, che si colloca invece in una fase
avanzata del II secolo d.C. È probabile che
la casseruola sia stata conservata per lungo
tempo prima di finire nel pozzo. Il secchio
ha le anse forate per l’aggancio del manico e l’appendimento. Nel fondo interno di
un vaso spezzato in due parti e incastrato
intenzionalmente nella base sabbiosa del
pozzo è stato rinvenuto un pendaglio. È di
lamina bronzea traforata e presenta al centro lo spazio per un elemento decorativo
(gemma o pasta vitrea), di cui rimane solo
la traccia dell’attacco. Si tratta di un oggetto ornamentale, di cronologia incerta, forse intenzionalmente deposto sul fondo del
pozzo, come del resto il recipiente che lo
conteneva. Il ritrovamento di una moneta
permette di inquadrare cronologicamente
il progressivo abbandono della struttura. Il
conio del dupondio di bronzo, con al dritto
la testa dell’imperatore Marco Aurelio e al
rovescio una Vittoria alata, risale al 170-171
d.C. La moneta fu successivamente tosata,
ovvero privata della sua parte esterna, allo
scopo di diminuirne il peso e dunque il valore. Questa pratica ne suggerisce un uso
prolungato.

LA FINE DEL POZZO
Il pozzo cade in disuso verso la fine del II
secolo d.C. o agli inizi di quello successivo, come indicano i materiali provenienti dal riempimento sommitale formatosi
durante il periodo di abbandono della
struttura. In questo momento l’economia agricola, fondata sul frazionamento
della proprietà e la sostanziale autosufficienza, subisce una battuta d’arresto.
La concorrenza commerciale delle province diventa sempre più difficile da
contrastare e le conseguenze della crisi
economica si manifestano in maniera
concreta anche nel territorio bolognese. Alcune fattorie vengono abbandonate, mentre in altre l’agricoltura e le
attività collaterali, non più competitive,
cedono il passo alla produzione artigianale specializzata.
Così, ad esempio, nel II secolo d.C. inoltrato, nel complesso rustico di Calderara
di Reno si assiste a una trasformazione
delle attività che da agricole divengono
manufatturiere e si orientano verso la
lavorazione dei metalli e del vetro.
A Villanova di Castenaso una piccola fattoria subisce nel II sec. d.C. una radicale
ristrutturazione, gli spazi abitativi sono
ridimensionati a vantaggio delle strutture lavorative. Un piccolo edificio rustico
a San Pietro in Casale viene completamente distrutto da una rotta del Reno
nel 200 d.C. e da quel momento abbandonato.
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L’imboccatura del pozzo con i materiali del
riempimento sommitale e gli oggetti in corso di recupero: metalli e un lembo di tessuto

QUOTIDIANITÀ DELL’ACQUA
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Nei centri urbani maggiori il rifornimento
di acqua alle case, alle terme e per tutti gli
usi pubblici era assicurato da imponenti
infrastrutture realizzate grazie alle tecniche dell’avanzata ingegneria romana.
È questo il caso di Bononia con il suo acquedotto promosso da Augusto, che si
sviluppa in sotterraneo a partire dalla
confluenza dei fiumi Reno e Setta a Sasso
Marconi e, attraverso le colline, giunge nel
centro della città.
Nei territori extraurbani e nelle campagne l’approvvigionamento idrico invece
era quasi esclusivamente affidato ai pozzi. Pressoché ogni edificio rurale o grande
villa rustica era dotato del suo pozzo di
servizio, come avveniva per il complesso
di via Caselle e di altri simili edifici del circondario bolognese.
Qualche volta, come è testimoniato a Calderara di Reno - Cave Nord, probabilmente a causa del lungo ciclo di vita di questo
complesso, i pozzi erano addirittura due:
uno di epoca repubblicana e uno di epoca
imperiale.
Anche nella grande villa urbano-rustica di
Russi (RA), sono stati individuati un pozzo
esterno e uno inserito nell’ambiente destinato a cucina.

Calderara (BO), Cave Nord, in alto: pozzo di età repubblicana. In basso: il pozzo di età imperiale con il riempimento
ancora in posto

Come si costruiva un pozzo?
L’osservazione di alcuni pozzi romani individuati nel Bolognese ha confermato tecniche
costruttive abbastanza omogenee, a partire da un semplice scavo manuale, di profondità variabile a seconda dell’ubicazione della falda d’acqua che si intendeva captare. Una
centina o un anello ligneo aiutava a mantenere la forma regolare della cavità e a mettere
in sicurezza le pareti durante l’approfondimento dell’invaso. Nei primi tempi della romanizzazione del territorio i pozzi non erano dotati di rivestimento, ma a partire dal I sec.
a.C. e nei secoli successivi si affermò l’uso di incamiciarli con vari tipi di materiali: ciottoli
fluviali oppure laterizi, primi fra tutti i mattoni puteali a struttura curvilinea che potevano
facilmente essere montati a secco. Si ricorreva pure al riutilizzo di manufatti dismessi
come mattoni, tegole e, talora, grandi frammenti di anfore sovrapposti gli uni agli altri.
«Fatti questi esperimenti e riscontrata la presenza degli indizi descritti si dovrà scavare un pozzo e
se verrà individuata una vena d'acqua se ne scaveranno altri là intorno convogliando tutto in un
unico punto per mezzo di canali sotterranei»
Vitruvio, De Architectura, liber 8, caput 1, 6

Strutture per l’acqua a S. L azzaro
Il pozzo di via Caselle non rappresenta
un caso isolato. Già sul finire degli anni
Cinquanta Luigi Fantini scavò due pozzi
romani nel greto dell’Idice, in località
Borgatella nei pressi della confluenza con il
Savena. Anche dal riempimento di queste
strutture provenivano recipienti di forma
chiusa legati all’attingimento dell’acqua. La
presenza di mattoni puteali nei siti romani
di Ca’ Rossa, Montebello e Roncadello di Alveo del fiume Idice: i pozzi romani al momento
Sotto, da cui proviene anche una vera da della scoperta (1959)
pozzo, assicura che questi grandi complessi
rustici ne erano dotati. Un altro pozzo
romano, di età repubblicana (I sec. a. C.),
è stato intercettato durante la costruzione
di un edificio residenziale in via Scuole del
Farneto. Vasche pavimentate in esagonette,
probabilmente adibite ad usi idrici o a
lavorazioni che implicavano l’uso di acqua,
sono state infine individuate rispettivamente
in via Palazzetti e nell’invaso delle cave
SAFRA in località Idice.

Alveo del fiume Idice: Luigi Fantini mostra alcuni
dei recipienti rinvenuti durante lo scavo del riempimento del pozzo
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IL TESORO NEL POZZO
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Bazzano, Museo “A. Crespellani”: brocca in
bronzo dal pozzo Sgolfo (Castello di Serravalle) con testa di Sileno all’attacco dell’ansa

Spilamberto, Antiquarium: zappa dal
pozzo di S. Cesario

L’occultamento intenzionale di piccoli
tesori di monete o altri oggetti, per lo
più metallici, considerati preziosi indipendentemente dal loro valore effettivo, è un fenomeno frequente nell’antichità e ben conosciuto anche in età
romana. La tesaurizzazione di denaro
o di altri materiali considerati come
bene-rifugio viene generalmente spiegata con momenti o eventi storici (crisi
politiche, episodi di guerra, recessioni
economiche) caratterizzati da grandi
tensioni o forte instabilità sociale, oppure dalla progressiva decadenza delle
strutture organizzate del potere.
Si nascondono tesori un po’ ovunque:
sottoterra, dentro vasi o recipienti, sotto i pavimenti, dentro i muri, in loculi e tombe, e naturalmente anche nei
pozzi. In Emilia-Romagna, soprattutto
nell’area modenese, sono presenti diversi casi di cosiddetti pozzi-deposito,
ossia strutture quasi sempre realizzate
in epoca romana che, una volta cessata la loro funzione primaria, in età
tardoantica o alle soglie del Medioevo
furono utilizzate per nascondere ceramiche, attrezzi da lavoro in metallo,
recipienti di bronzo. Fra i più celebri vi
sono i pozzi Casini e Sgolfo di Bazzano
(materiali presso il Museo Civico Archeologico “A. Crespellani”) e di Gorzano (materiali presso il Museo Civico
Archeologico Etnologico di Modena).

Bazzano, Museo “A. Crespellani”:
brocche in bronzo dal pozzo Casini, rispettivamente Bacco entro
edicola (sinistra) e scena di sacrificio di un maialino agli attacchi delle anse (destra) con decorazione
ageminata

Il pozzo dei desideri
L’importanza dei pozzi nella vita degli uomini è legata anche alla credenza che esprimendo un desiderio nelle vicinanze di queste strutture o buttando una moneta nell’acqua se
ne ottenga l’avveramento o si possa propiziare il favore delle divinità residenti nel mondo
sotterraneo. È da questa tradizione, diffusa in tutte le culture del mondo, che nascono
alcune espressioni popolari: “il pozzo dei desideri”, “trovare la luna nel pozzo”, presente
nel patrimonio fiabesco di molti paesi, o “il pozzo di San Patrizio”, inteso come luogo in
cui si accumulano grandi quantità di cose, originariamente di valore. L’autentico pozzo
di S. Patrizio, in Irlanda, è una
cavità mostrata da Dio al santo perché vi potesse pregare
e additare agli uomini le pene
dell’Inferno: chi si fosse spinto
fino in fondo al “pozzo” avrebbe ottenuto la salvezza eterna.
Anche l’incontro fra Gesù e la
Samaritana al pozzo allude
a qualcosa che ha il valore di
un tesoro per la donna che,
esclusa per la sua appartenenza etnica, diventa apostola e
testimone appassionata della Orvieto, Pozzo di San Patrizio (1527-1537) costruito da Antonio
da Sangallo su commissione di Clemente VII
parola di Cristo.
«Il comandante chiese [a Timoclea] se per caso avesse oro o argento nascosto. Ella ammise di possederne e avendolo portato da solo nell’orto gli mostrò un pozzo dicendo che mentre la città veniva
conquistata vi aveva gettato le ricchezze più preziose.»
Plutarco, Vita di Alessandro Magno
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PAESAGGIO VEGETALE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
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I Romani occuparono un territorio
già fortemente antropizzato, sviluppando un’attività agricola più intensiva e diversificata rispetto al periodo
celtico. Polibio, storico greco vissuto
nel II sec. a.C., descrisse l’abbondante fertilità della Pianura Padana caratterizzata da intense produzioni di
Paesaggio centuriato
cereali, vino e ghiande, che permettevano di allevare tanti maiali da rifornire il mercato italiano! Con il passaggio dall’età repubblicana a quella
imperiale si ebbe una definitiva e
sistematica occupazione del territorio caratterizzato da un’agricoltura
specializzata che necessitava di edifici rurali in cui trasformare e immaCampo di grano con piantata sullo sfondo
gazzinare i prodotti, oltre ad ospitare
addetti al lavoro dei campi. Intensiva
e differenziata era la coltivazione di
cereali (grano tenero, grano grosso,
spelta, farro e piccolo farro, segale,
orzo, avena, miglio, panico), legumi
(fava, lenticchia, pisello, cicerchia) e
di piante tessili (canapa e lino). DiffuBosco
se erano le colture dei fruttiferi (ciliegio, fico, gelso bianco e nero, melo, mirabolano, nespolo, noce, olivo,
pero, pesco, pino da pinoli, susini, sorbo e vite). Questi dati sono confermati anche dagli studi condotti nel pozzo rinvenuto in via Caselle a San
Lazzaro di Savena e nell’insediamento produttivo di Idice.
Nel riempimento del pozzo sono documentati reperti di noci, nocciole,
pinoli e squame di pigna di pino domestico, endocarpi di pesco, ciliegio,
rovo, olivo, acheni di fico e vinaccioli. Nelle aree indagate le analisi polliniche testimoniano la coltivazione di cereali, in particolare grano e orzo,

e di piante da fibra, quali la canapa di cui è stata trovato un lembo di
tessuto all’interno del pozzo. A partire dalla fine del II sec. d.C. compaiono i segni di un regresso dell’organizzazione agricola, che si accentuerà
nei secoli successivi. Il regresso è a mosaico: in alcuni siti i quadri pollinici testimoniano il perdurare dell’attività antropica anche dopo l’abbandono degli edifici; in altri, il rallentare della frequentazione/attività
è invece evidente. Il mancato governo delle acque determina inoltre
un progressivo allagamento dei siti. Le aree forestate si estendono, in
particolare la pioggia pollinica caduta nei livelli del pozzo di via Caselle
indica fra la fine del II e l’inizio del III sec. d.C. un incremento del tasso
di afforestamento, che supera il 30%. Tutto ciò è dovuto ad una progressiva crisi politico-economica che determina, a partire dalla fine del
II sec. d.C., una radicale trasformazione della gestione delle campagne
con l’affermarsi del latifondo.
L a vite
La vite, come riportato da vari Autori latini (Plinio, Columella, Varrone), veniva “maritata” con alberi (olmo, acero, carpino, corniolo, tiglio e orno), originando il cosiddetto
arbustum gallicum, forma di allevamento che caratterizzava tutto il territorio centuriato.
L’uva, oltre ad essere consumata come frutta, veniva trasformata in vino come dimostra il
rinvenimento di un basamento di un torchio nel sito di Idice. I campi, divisi da siepi arbustate e alberi di confine (querce caducifoglie, olmi, aceri, frassini, cornioli, biancospino,
frangola, ecc.), si alternavano a prati e pascoli, forse con aree a maggese, percorsi da una
fitta rete di canali e fossati utilizzati per l’irrigazione.

L’archeologia del paesaggio
L’archeologia del paesaggio è una tematica sempre più ricorrente nella letteratura storica
e archeologica degli ultimi decenni in quanto collega l’uomo all’ambiente in cui vive e associa due ambiti che diventano praticamente inscindibili l’uno dall’altro. Fin dalle epoche
più antiche l’insediamento antropico è dunque condizionato dal paesaggio vegetale che,
a sua volta, viene continuamente modificato dalle attività dell’uomo. Da qui la necessità
di ricostruire il paesaggio antico sulla base dei dati archeologici confrontati e integrati
con i contributi delle diverse discipline specialistiche. Lo studio dei reperti vegetali (archeobotanica) macroscopici (semi/frutti, legni e carboni) e microscopici (granuli pollinici,
spore ed altri sporomorfi) contribuisce a ricostruire il quadro vegetazionale e ambientale
di un determinato contesto archeologico, fornendo preziose informazioni sulla presenza
di boschi, zone umide, coltivazioni, orti e giardini, prati e pascoli, attività di trasformazione dei prodotti agricoli, sull’alimentazione umana, sugli scambi commerciali, ecc.
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IL POZZO E IL CANTIERE-SCUOLA DI RESTAURO
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Si possono coniugare insieme le
esigenze di conservazione del
patrimonio archeologico con
quelle di formare e orientare
professionalmente le giovani generazioni che hanno scelto come
campo di studio e di interesse il
passato e le sue testimonianze?
Azioni complesse e delicate,
onerose sia dal punto di vista economico, che da quello
dell'impegno di tempo e di risorse umane, possono trasformarsi
in un'occasione, per chi intende
dedicarsi alla gestione dei beni
dell'antichità? Il restauro rappresenta un’opportunità per
avvicinare i temi della conservazione, conoscere più a fondo i
materiali, le loro criticità, le loro
esigenze, comprendere come si
deve agire nei confronti di particolari categorie di manufatti?
Ma anche quali comportamenti adottare per assicurarne la manutenzione nel tempo, come passare dalla fase del recupero sul campo al momento della musealizzazione dei reperti?
Questi interrogativi sono stati al centro di una singolare esperienza formativa promossa dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Museo di S. Lazzaro, l’Università di Bologna
e la Soprintendenza Archeologia, rivolta a studenti o specializzandi di
archeologia. Coordinati da un restauratore professionista, per un periodo di sei settimane gli studenti si sono cimentati con tutte le fasi del
restauro archeologico dei materiali ceramici restituiti dal pozzo di via
Caselle (dalla pulizia alla restituzione dell'integrità formale dei pezzi) per

accostarsi e prendere consapevolezza delle problematiche e di tutti gli
aspetti conservativi attinenti questa specifica categoria di beni culturali.
È anche grazie al loro lavoro che questo significativo complesso archeologico si è visto restituire quella necessaria leggibilità che ne ha favorito
la decifrazione interpretativa e storica.
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Qualche numero
- 18 allievi
- 6 settimane di corso, suddivise in 3 turni
- 80 ore di corso per allievo, per un totale
complessivo di 480 ore
- 1 restauratore-coordinatore (Società di
Restauro Scientifico KRITERION)
- 1 responsabile-coordinatore scientifico
(IBC - Servizio Musei e beni culturali)
- Costo: 20.000 euro finanziati sulla legge
regionale 18/2000
Le varie fasi del cantiere-scuola di restauro:
dalla selezione dei frammenti alla ricomposizione delle forme

il pozzo romano di via Caselle

dal pozzo romano all’età moderna

